
 

 
 

LA PARTNERSHIP DI MSC CROCIERE CON UNICEF SUPERA 
GLI €8 MILIONI DI DONAZIONI 

 
Le vite di oltre 81.000 bambini e delle loro famiglie sono cambiate grazie ai fondi 

raccolti attraverso le donazioni degli ospiti di MSC Crociere  
 

Ginevra, Svizzera, 8 Maggio 2018 – MSC Crociere, la più grande compagnia privata di 
crociere e leader nel settore crocieristico in Europa e Sud America, ha annunciato oggi 

di aver raccolto oltre 8 milioni di euro per l'UNICEF grazie ai generosi contributi dei 
suoi ospiti. I fondi raccolti sono utilizzati per fornire ai bambini malnutriti alimenti pronti 
all'uso (RUTF) come Plumpy Nut® e, ad oggi, sono state consegnate più di 6,5 milioni 

di bustine di RUTF ai bambini in Etiopia, Sudan del Sud, Somalia e Malawi.  
 

Pierfrancesco Vago, Presidente Esecutivo di MSC Crociere ha commentato: 
"Siamo lieti di aver raggiunto questo nuovo traguardo, grazie alla generosità dei nostri 
ospiti. In quanto Compagnia a conduzione familiare, ci preoccupiamo particolarmente 

del benessere delle famiglie in tutto il mondo. Attraverso i fondi raccolti a bordo delle 
nostre navi grazie all'iniziativa ‘Get on Board for Children’ per fornire cibo salva-vita a 

bambini gravemente malnutriti in tutto il mondo dove e quando si rende più necessario.”  
 
MSC Crociere e UNICEF hanno lavorato in partnership dal 2009 e insieme hanno istituito 

nel 2013 un'iniziativa globale per aiutare i bambini malnutriti nei Paesi in via di sviluppo 
e in quelli colpiti da crisi. L'iniziativa mira ad incoraggiare gli ospiti di MSC Crociere a 

donare un contributo all'UNICEF. 
 
Tra il 2013 e il 2017, grazie a questi generosi contributi, oltre 20.500 bambini sono stati 

curati in Somalia, più di 15.700 in Sudan del Sud, oltre 9.400 in Etiopia e, recentemente, 
oltre 35.000 in Malawi. Di fronte a molteplici sfide come la scarsità di cibo, le 

inondazioni, le economie stagnanti e le siccità prolungate, la necessità di aiuti alimentari 
in questi Paesi è cruciale, specialmente per la vita dei bambini. Attraverso questa 

partnership di lunga data, MSC Crociere e UNICEF cercano di combattere insieme la 
fame nel mondo e dal 2013 hanno contribuito a sfamare quasi 81.150 bambini e le loro 
famiglie.  

 
Fino alla fine del 2019, in particolar modo in Malawi, MSC Crociere sarà l'unico partner 

aziendale a lavorare per offrire il proprio supporto nell’area all'UNICEF per raggiungere 
il 45% dei bambini gravemente malnutriti in tutti i 28 distretti. Questo programma, 
attraverso il supporto di MSC Crociere, mira a curare e riabilitare 45.000 bambini che 

soffrono di grave malnutrizione attraverso 621 tonnellate di alimenti terapeutici pronti 
all'uso, nonché latte terapeutico e altri prodotti altamente nutritivi. 

 
L'attuale decisione di concentrare gli aiuti nel Malawi è dovuta a motivi specifici, come 
spiega Hans Künzle, Presidente di UNICEF Svizzera: "Oltre la metà dei 18,2 milioni 

di abitanti del Malawi ha meno di 18 anni. Circa il 63% dei bambini soffre di povertà 
multidimensionale. Tuttavia il Malawi ha compiuto progressi significativi verso il 

benessere dei bambini, grazie al prezioso supporto di MSC Crociere. Pertanto è 
estremamente importante continuare il nostro lavoro in questo paese.  L’obiettivo è  
 

 



 

che tutte le ragazze e ragazzi del Malawi, in particolare i più svantaggiati e i più poveri, 

vedano realizzati i loro diritti". 
 

Nel frattempo, per continuare a sensibilizzare gli ospiti a bordo delle navi MSC circa il 
lavoro di UNICEF e sulle esigenze dei bambini di tutto il mondo, MSC Crociere organizza 
attività di "edutaiment" per i bambini e i loro genitori. Ogni settimana il programma di 

bordo prevede alcune specifiche attività tra cui una giornata dedicata all’UNICEF con 
giochi divertenti, una sfilata dedicata ai più piccoli e la distribuzione a ogni giovane 

partecipante di un opuscolo per informarli sulla diffusione della malnutrizione nel 
mondo. I piccoli passeggeri ricevono anche il passaporto di Cittadino del mondo UNICEF 
che viene timbrato al completamento di ciascuna attività educativa, nominandoli così 

ambasciatori per i diritti dell'infanzia in tutto il mondo. 
 

UNICEF, il Fondo delle Nazioni Unite per i bambini, con 70 anni di esperienza nella 
cooperazione allo sviluppo e nel soccorso di emergenza, lavora per garantire la 
sopravvivenza e il benessere dei bambini di tutto il mondo. Il suo mandato comprende 

salute, nutrizione, educazione, avere acqua per dissetarsi e servizi igienico-sanitari, così 
come la protezione dei bambini contro l’abuso, lo sfruttamento, la violenza e l'AIDS. Il 

traguardo raggiunto recentemente per la raccolta fondi sottolinea l'impegno costante di 
MSC Crociere e dei suoi ospiti a contribuire a continuare ad avere un impatto positivo 

attraverso l'iniziativa "Get on Board for Children”. 
 


